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Lunedi 9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad An cona, in 

v ia Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. rego la rmente 

convocata. 
 y 
Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'lNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'lNCARJCATO 
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OGGETTO: L.R. 16/90, art. 10- Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative nell'ambito 
dei percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla PF "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per 
il mercato del lavoro (Centri Impiego), dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENlJTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001 , 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Istruzione 
Formazione Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva, né può derivare alcun impegno d i spesa 
a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive Istruzione Lavoro 

VISTO l'articolo n. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I ; 

DELIBERA 

1. 	 di stabilire che possono essere autorizzate, in conformità alla L.R. n. 16/90, art. IO, azioni 
formative finalizzate all 'acquisizione deHa Certificazione IFTS (Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore), di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 e, s.m. i., qualora rivolte ad 
apprend isti assunti in conformità ali' articolo 42 del D .lgs .n.81/20 15, per la tipologia 
contrattuale di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore come 
declinata all'articolo 43 del su richiamato Decreto Legislativo; 

2. 	 di disporre che l' autorizzazione di cui tratta si venga richiesta e concessa in conformità a 
quanto previsto dalla DGR n.992/2017 e dagli atti conseguenti; 

3. 	 di precisare che le azioni formative individuate al precedente punto l. : 
~ 	 non possono essere inserite nel catologo regionale "FORM.I.CA." (Formazione 

Individuale a Catalogo) di cui alla citata OGR n.992/2017; 

~ 	 siano progettati e attuati in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia di 
IFTS e alla DGR n. 485/2016, eventualmente integrate per il caso di cui trattasi, 
prevedendo che almeno 400 delle 800 ore/corso siano erogate esternamente all'azienda, 
presso le ATI, che ricoprono il ruolo di Istituzione Formativa; 

http:FORM.I.CA
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~ 	 di precisare che il monte ore di formazione interna incorpora la formazione in stage 
prevista nell'ambito dei percorsi di IFTSe dalla DGR n.802/2012. 

D~GIUNTA
'r1n 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni; 


D.Lgs 15/6/2015 n.81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 

in tema di mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."; 

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 

giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo l, 

comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,' 

DPCM 25 gennaio 2008.'" Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori." e, s.m.i.; 

Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 "Definizione dei percorsi di Specializzazione 

Tecnica Superiore di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008 ",' 

Legge Regionale 26/311990 n.16 "Ordinamento del sistema regionale di formazione 

professionale" 

Legge Regionale I O agosto 1998, n. 3 I Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale 

operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 

marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2.,' 

Legge Regionale n.13/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province ",' 


DGR n.802 del 04/06/2012: "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione 
dei progetti inerenti la formazione professionale e le politiche attive del lavoro. Revoca 
DCR n. 2110/2009. ",' 

- DGR n. 1280 del 24/1 0/2016: "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali O 
NC di cui all a OCR n. B02 /20 12 e la normativa della programmazione 2014/2020 . ",' 
DGR n. 485 del 23/5/2016 "Definizione degli standard formativi dell 'apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.81 
del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015- Revoca DCR 1536 del 
31/10/2012"; 
DGR n. 992 del 29/08/2017, avente ad oggetto: "L.R. n. 16/1990, articolo 10 Disposizioni 
per l'autorizzazione di azioni formati ve e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale 
dell'offertaformativa a domanda individuale (FORM/.CA.) -Revoca DCR n. 487/2016". 

Motivazione 
La legge regionale n.16/90, come modificata e integrata dalla L.R. n. 31 del 10/8/1998, 

disciplina l'attività della Formazione professionale nella regione Marche. 

L'art. IO, in particolare, prevede che le iniziative formative che vengono realizzate senza 
intervento finanziario pubblico, C.d. libere, se danno luogo al rilascio di attestati di qualifica 
professionale debbono essere autorizzate dall'Ente delegato che, in virtù di quanto stabilito 
all'articolo 5 della stessa L.R. 16/90, è costituito dalle Amministrazioni Provinciali. 

Con l'entrata in vigore della L.R. 13/2015, promulgata in attuazione della L. 5672014, le 
funzioni ammInIstrative in materia di formazione professionale vengono svolte 
dall' Amministrazione Regionale. 
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La Regione Marche, con DGR n. 465/2016, in attuazione del D.lgs n.81/2016,art.43 , ha 

definito gli standard formativi per l'apprendistato di I Livello, per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore (lFTS). 


Con la DGR n. 992 del 29/08/20 J7, sono state adottate le nuove disposizioni per 

l'autorizzazione di azioni fomlative ai sensi dell ' articolo lO della L.R. n.16/90 . 


In tale contesto, tra l' alt·o, si prevede di non autorizzare (art.8, penultimo comma 

dell'Allegato A), salvo la rilevazione di uno specifico fabbisogno territoriale (ultimo 

commadell'art.8 deJl' Allegato A) azioni formative nell'ambito dei percorsi di IFTS. 


In particolare, una delle Agenzie formative accreditate ha rappresentato la volontà e la 

concreta possibilità di organizzare un corso di IFTS per almeno n.IO apprendisti assunti ai sensi 

dell ' art.42 del D.Lgs. n.81 2015, correlata ali ' apertura sul ten'itorio regionale di punti vendita della 

Grande Distribuzione Organizzata. 


Poiché trattasi di un' interessante opportunità per accrescere l ' occupazione dei giovan i e per 

sperimentare l'efficacia di questa tipologia di offerta formativa per la finalità su indicata, si ritiene 

opportuno prevedere la possibilità di autorizzarli in conformità alle disposizioni di riferimento. 


In questa prima fase di sperimentazione, non si prevede alcun contributo regionale per 

l'attuazione delle azioni fonnative eventualmente autorizzate nell'ambito dei percorsi di IFTS ed i 

costi relativi saranno a carico del datore di lavoro degli apprendisti . 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 6bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014 . 


Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto: "L.R. 
16/90, art. 10- Disposizioni per l 'autorizzazione di azioni formative nell 'ambito dei percorsi di 
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)" 

Il Responsabile del Procedimento 
(Giuseppe Soverchia) 

<sD~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
ISTRUZIONE FORMAZIONE,ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

proti lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente del iberazione, attesta che dal presente 

atto non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio regionale e dichiara, ai 

sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il Dirigente 

(Gr~ìe~rrf 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVIT A' PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e 

dichiara ai sensi deIl'art.47 del DPR n.445 /2000 che in relazione al presente provvedimento non si 

trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


La presente deliberazione si compone di nO ç; 
che formano parte integrante della stessa. 

11 Se tarioh 
\(Debo Gr GirfdiJ 
I 
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